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COMUNE DI GIURDIGNANO (LE) 
 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN ALBERGO ESISTENTE 
 

TENUTA CENTOPORTE Resort Hotel **** 
 

(D.P.R. n. 160/2010, in continuità con le disposizioni del previgente D.P.R. n.447/1998) 
 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
 

1. PREMESSA 

La presente relazione è illustrativa del Progetto di AMPLIAMENTO di un  

ALBERGO, già esistente ed operativo dal 13 Luglio 2007, di proprietà della 

Società M.A.GI.C. VACANZE S.R.L. con sede a Otranto e con P.IVA 

03853110751 iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Lecce al n. 249935 dal 

22/02/2005. 

L’esercizio di attività alberghiera viene svolto con denominazione Tenuta 

Centoporte Resort Hotel con classificazione “Albergo a quattro stelle”. 

La struttura è sita in agro di Giurdignano in via vecchia Otranto - 

Giurdignano (Prov.le 277 ed è stata realizzata in variante al Piano 

Regolatore Generale (P.R.G.) a seguito di approvazione con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 27 novembre 2004 con procedura di cui 

all’art. 5 del D.P.R. n° 447 del 20/10/1998, ovvero con Conferenza dei 

Servizi indetta in data 21 aprile 2004 e conclusa con risultato positivo il 30 

agosto 2004.  

L’attività, iniziata nel 2007, si è andata man mano consolidando 

collocandosi in una fascia di mercato medio-alta con utenti per lo più 

stranieri.  

Per essere in linea con il trend di crescita del turismo nel nostro territorio 

che registra una crescente domanda di servizi di qualità e di strutture 

adeguate alle preferenze ed allo stile di vita di clienti sempre più esigenti, vi 

è la necessità di incrementare l’attività in essere con investimenti tesi ad 

ampliare la struttura esistente incrementando le camere ed i posti letto, in 

numero contenuto ma di qualità, per andare incontro alla richiesta di 
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camere di medie/grandi dimensioni con diverse tipologie, superando anche 

le dimensioni minime dettate dalla normativa vigente.  

Vi è anche la necessità di ampliare gli spazi comuni da dedicare agli eventi, 

tipo matrimoni esclusivi anche con stranieri, distinti e disimpegnati dalle 

aree comuni e dalle camere. 

In ultimo, ma certamente in via prioritaria, vi è la necessità di avere la 

disponibilità di adeguati locali da adibire a magazzino e ricovero di arredi ed 

attrezzature che, al momento vengono accatastate occasionalmente in aree 

esterne alla struttura per mancanza di spazi dedicati. Proprio queste aree si 

intendono, con il presente progetto, destinare alla costruzione di appositi 

vani deposito, di dimensioni contenute ma assolutamente indispensabili.          

In considerazione di quanto sopra si è redatto il presente progetto di 

ampliamento al fine di:  

- aumentare il numero di camere con tipologie di arredo e confort di 

alta qualità con aree di pertinenza esclusive (otto in totale, almeno 

quattro per due tipologie diverse - camere e suite);  

- aumentare gli spazi da dedicare agli eventi in aree distinte e separate 

dall’area dove sono ubicate le camere; 

- adeguare i locali di servizio dell’albergo (depositi e magazzini per il 

ricovero delle attrezzature e degli arredi).    

Il progetto è stato redatto in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 

160/2010, in continuità con le disposizioni del previgente D.P.R. n. 

447/1998, modificate dal successivo D.P.R. n. 440/2000, per le attivita' 

turistiche e alberghiere. 

 

2. L’ALBERGO ESISTENTE  

Localizzazione e dati catastali   

L’area su cui sorge la struttura è ubicata a Nord dell’abitato di Giurdignano, 

a ca 4 Km da esso, lungo la Prov.le 277, già via vecchia Otranto-

Giurdignano, in prossimità della S.S. 16, a ca. 1 Km da Otranto. E’ 

intersecata da due strade interpoderali che collegano la struttura e la via 

vecchia Otranto-Giurdignano con la S.S. 16.   
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E’ quindi facilmente raggiungibile e ben collegata sia a Giurdignano, che al 

centro urbano di Otranto, che al litorale Nord e Sud della costa e quindi 

anche ai laghi Alimini.    

La struttura è censita in catasto al Foglio 5 del Comune di Giurdignano, 

ptcc. 372 sub 2 (Fabbricati) - 369 (Terreni).  

L’estensione totale del comparto interessato dalla edificazione della 

struttura è di are 87 95 comprensiva delle aree a standard cedute al 

Comune ed all’epoca monetizzate. 

 

 
 

   Strada Provinciale 277 Otranto-Giurdignano                               Strada comunale 

 

 

 
                                                 Ingresso di Tenuta Centoporte 
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I titoli abilitativi edilizi ed il Certificato di Agibilità in data 28/06/2007, prot. 

2448 e successivo aggiornamento in data 04/08/2014, prot. n. 3173, e le 

autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività alberghiera, sono 

stati rilasciati alla Società M.A.GI.C. VACANZE S.R.L. che detiene la 

proprietà e la gestione della struttura ricettiva 

 

Dati Plano-Volumetrici, indici e standard  

La struttura alberghiera insiste in zona tipizzata produttiva “D”, come da 

delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27 novembre 2004, con i seguenti 

parametri urbanistici:  

Volumetria complessiva       4 495,25 mc.   

Rapporrto Copertura        11 % 

Indice Volumetria - i.f.f.      0,51 mc/mq     

Sup. parcheggi privati      472,44 mq. 

Sup. per standard urbanistici (art. 5 D.M. 1444/68) 987,00 mq. *  

 
*  Le superfici per standard urbanistici sono state monetizzate.  

Descrizione del complesso alberghiero   

La struttura ricettiva esistente è classificata, secondo i requisiti minimi 

richiesti dalle Tabb. “A” – “C” di cui alla L.R. n. 11 del 11 febbraio 1999, 

come “Albergo a quattro stelle”.  

Le camere,  sono ubicate in due blocchi A e B come segue: 

Blocco “A”: 27 camere, pari a 54 posti letto 

Blocco “B”: 9 camere e 1 suite, pari a 27 posti letto 

In totale 36 Camere ed 1 Suite per 81 posti letto. 

Non ci sono unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina e tutte le 

camere, dotate di servizi igienici e giardinetto e/o terrazza con pergolato di 

pertinenza, sono dislocate sia a piano terra che a piano primo e sono 

accessibili tutte direttamente dall’esterno.  

Le camere per portatori di handicap (n. 2) sono ubicate nel Blocco “B” e 

sono accessibili con percorsi in piano e/o con pendenze adatte all’uso da 

parte dei diversamente abili. 
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Il Vano ascensore-montacarichi è ubicato nel Blocco “A” e collega il piano 

terra alla terrazza del piano primo.   

Hall - Reception - Bar interno - Ristorante - Cucina e Servizi 

La Hall-Reception ed il Bar interno sono ubicati al piano terra  del Blocco 

“B”, mentre il Ristorante è ubicato parte a piano terra e parte piano primo 

del Blocco “C” ed è dotato di ampia terrazza esterna coperta da tettoia in 

legno tra gli ulivi. 

Sempre nel Blocco “C”, vi è la Cucina ed i servizi annessi con sottostante 

scantinato adibito a deposito e i sono ubicati anche i bagni a servizio della 

Piscina con docce sterne. 

La Piscina è esterna del tipo “a sfioro” con aree idromassaggio, dotata dei 

servizi necessari ed aree solarium annesse con Bar esterno.  

La zona relax dedicata al benessere consiste in un’area dislocata in 

prossimità della piscina  e in un piccolo fabbricato con copertura in legno 

contraddistinto in planimetria come   Blocco “D” dove sono dislocate delle 

cabine per massaggi ed un’area destinata a relax per massimo due persone 

(Personal SPA) con alloggiamento di una vasca idromassaggio (TEUCO) ed 

una cabina tecnica precostruita Sweet SPA (STARPOOL) con relativi servizi. 

 

Vani tecnici 

I Vani tecnici per impianti tecnologici e relative apparecchiature sono 

dislocati nei vari punti di distribuzione dell’energia elettrica nell’intera 

struttura (vani armadio, sottoscala, ecc. per quadri elettrici, generali e 

sottoquadri).  

Il Vano Tecnico di servizio piscina e la Centrale idrica sono ubicati 

nell’apposito vano tecnico interrato a ridosso della piscina. 

La centrale dell’impianto idrico antincendio e relativa vasca di accumulo 

sono interrate in apposita area servizi dove sono ubicate anche la Fossa 

Imhoff  e Vasca a tenuta stagna per raccolta reflui di fogna con impianto di 

pompaggio verso il Depuratore e Fitodepuratore collegati all’impianto di 

Subirrigazione. 
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Componenti architettoniche e Spazi complementari 

L’intera struttura è stata realizzata nel rispetto dell’uliveto esistente e del 

contesto del territorio, integrando ampi spazi di verde con piante 

mediterranee autoctone e piccoli orti, camminamenti in pietra locale, 

muretti a secco e in tufo.  

I fabbricati sono semplici dal punto di vista architettonico e sono stati 

realizzati con l’uso esclusivo di materiali tipici locali, tutto in sintonia con i 

luoghi. 

 
Fabbricati 

 

        
 

 

 

 
 

Particolari 
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Il mantenimento e la cura del verde è una precipua caratteristica dell’intera 

struttura. 

La continua manutenzione degli ulivi in tutta l’intera, compreso quelli che 

circondano i fabbricati, consente una sufficiente produzione di olio ad uso e 

consumo proprio.   
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3. IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO  

 

Generalità 

Per quanto in premessa, il progetto di ampliamento della dimensione 

dell’attività in atto nasce dalla necessità di:  

- aumentare il numero di camere con tipologie di arredo e confort di 

alta qualità con aree di pertinenza esclusive (otto in totale, almeno 

quattro per due tipologie diverse - camere e suite);  

- aumentare gli spazi da dedicare agli eventi in aree distinte e separate 

dall’area dove sono ubicate le camere; 

- adeguare i locali di servizio dell’albergo (depositi e magazzini per il 

ricovero delle attrezzature e degli arredi).    

Per realizzare l’intervento, però, non si può realizzare l’ampliamento 

all’interno dell’area alberghiera esistente per non sconvolgere la stessa, sia 

per la dislocazione dei fabbricati dell’albergo e delle aree di pertinenza, sia 

per il rispetto delle distanze, delle altezze, ecc. 

Pertanto, considerata la disponibilità di aree contigue di proprietà con 

diversa destinazione urbanistica, ovvero Agricola, si propone una variante 

urbanistica puntuale interessando una parte dei terreni agricoli disponibili, 

in ampliamento dell’area già autorizzata con delibera di Consiglio Comunale 

n. 23 del 27 novembre 2004. 

Detti lotti di terreno agricolo (sempre uliveti), sono stati acquisiti in 

proprietà dell’azienda negli anni successivi all’apertura dell’albergo e, nel 

corso del 2010-2011 e con ultima variante nel 2013, si sono realizzati dei 

fabbricati ad uso abitativo ed annessi rustici in dette aree per cui si ha 

anche la disponibilità di fabbricati, ultimati e già accatastati, da destinare 

all’uso alberghiero cambiando semplicemente la destinazione d’uso degli 

stessi, con l’aggiunta di quelli di nuova edificazione. 

 

Descrizione dell’area di intervento  

La zona interessata è direttamente confinante con la struttura ricettiva 

esistente denominata Tenuta Centoprte Resort Hotel  che prospetta 

direttamente sulla Prov.le 277 (via vecchia Otranto-Giurdignano) ed è 
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compresa tra quest’ultima e la S.S. 16 e le due strade interpoderali che la 

intersecano e si collegano direttamente con la statale. 

La zona interessata dall’ampliamento ricade anch’essa in un’area coltivata 

ad uliveto e su di essa insistono dei fabbricati agricoli ultimati ed accatastati 

che possono essere destinati a servizio dell’attività alberghiera senza 

esecuzione di opere. 

Sono presenti allacciamenti alle reti elettriche e telefoniche. 

 

Inquadramento dell’intervento  

L’intervento si inquadra nell’ambito di applicazione dell’art.8 del D.P.R. n. 

160/2010 relativamente alle attività produttive di cui all’art.1, comma 1, 

incluse le attività turistiche ed alberghiere, in continuità con le disposizioni 

del previgente D.P.R. n. 447/1998, modificate dal successivo D.P.R. n. 

440/2000. 

Per quanto attiene alla tipologia  si precisa che l’intervento riguarda una 

Ampliamento della dimensione di attività in atto, entro il limite del 100% 

dell’esistente superficie coperta e/o volume, dato da elementi funzionali 

oltre che fisici, con manufatti già esistenti ed oggetto di cambio di 

destinazione d’uso e di nuova costruzione, comunque connessi con la 

struttura originaria con nesso funzionale tra la attività prevista nei nuovi 

manufatti e quella in corso. 

La realizzazione di nuovi manufatti ed il cambio di destinazione d’uso di 

quelli esistenti, insistono tutti in area tipizzata “Agricola E2” ed oggetto di 

Variante Urbanistica puntuale.    

L’ampliamento di progetto, pertanto, non interessa i fabbricati dell’albergo 

esistente e l’area ad essi annessa, ma una parte dei terreni confinanti con 

esso dove già insistono dei fabbricati con destinazione diversa da quella 

alberghiera, di proprietà della Società proponente e meglio definiti nelle 

tavole di progetto. 
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Dati catastali e regime giuridico dell’area di intervento  

Il comparto che delimita l’intervento di ampliamento in questione non 

coincide con l’intera area di proprietà a tipizzazione agricola che rimane tale 

per le aree non inserite nella variante. 

 

DATI CATASTALI 

 
FOGLIO 

 
PARTICELLA 

 
SUPERFICIE  
CATASTALE   

 
SUPERFICIE 

IN VARIANTE 
5 456 Urbano (ex 152) 7.077,00 mq. 6.400,00 mq. 
5 288 (da frazionare)  2.378,00 mq. 1.300,00 mq. 
5 367 (da frazionare) 2.928,00 mq. 900,00 mq. 

 
TOTALE 

            
12.383,00 mq. 

 
8.600,00 mq. 

 

Quadro di riferimento urbanistico:  

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Giurdignano è il P.R.G. che 

classifica l’area interessata dall’intervento con la seguente destinazione: 

Zona E2 – Agricola 

e consente l’esercizio dell’attività agricola o di quelle connesse con 

l’agricoltura, ivi comprese quelle di trasformazione, lavorazione e 

conservazione di prodotti agricoli. 

Gli strumenti attuativi, gli indici e i rapporti da rispettarsi per gli interventi 

edilizi consentiti sono quelli di cui alla zona agricola E2 e qui di seguito 

riportati: 

Superficie Minima di Iintervento = 10.000 mq. 

Iff = 0,06 mc/mq, di cui non più di 0,03 mc/mq per eventuali residenze 

annesse  per gli interventi consentiti di cui alle lettere b) e c) del punto 

2.18.1 (cfr. PRG) 

H = 5,00 m. 

 

Quadro di riferimento dei vincoli:  

L’area di intervento è vincolata paesaggisticamente ai sensi della 

L.n°1497/39, mentre non sono presenti vincoli storico-culturali (ex L. 

n°1089/39). 
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Non sussistono inoltre vincoli di immodificabilità assoluta del territorio, 

come dimostrato nell’apposito elaborato di verifica alle previsioni P.U.T.T./P 

– P.P.T.R.  

 

Verifica dei requisiti di “idoneità” e “sufficienza” dell’area di 

intervento 

L’intervento proposto, come riportato nel paragrafo precedente, insiste su 

un’area che non presenta vincoli di immodificabilità del territorio derivanti 

da leggi vigenti ed è ubicata a confine della struttura alberghiera esistente, 

già oggetto di variante urbanistica autorizzata con delibera di Consiglio 

Comunale n. 23 del 27 novembre 2004, ed inserita in un’area vicinissima 

all’abitato di Otranto e ad un’area ad esso contermine, già sufficientemente 

antropizzata con presenza di diversi insediamenti abitativi, agricoli e 

turistici, soddisfacendo quindi il requisito della « idoneità » dell’area. 

Il requisito di « sufficienza » è connesso alla dimensione fisica dello spazio 

ed è nel caso specifico soddisfatto dal momento che il Piano Regolatore 

Generale del Comune di Giurdignano non prevede sul territorio la presenza 

di nuove zone destinate alla realizzazione di insediamenti turistico-ricettivi e 

non consente l’ampliamento della struttura ricettiva esistente nelle aree 

confinanti. L’assenza totale di aree nell’ambito di intervento con 

destinazione urbanistica uguale a quella della struttura ricettiva esistente 

non consente ampliamenti e giustifica la presente proposta in variante al 

P.R.G.. 

L’intervento di progetto persegue una valorizzazione degli aspetti rilevanti 

del paesaggio con salvaguardia delle visuali panoramiche e dell’assetto 

geomorfologico ed idrogeologico d’insieme, nel rispetto della normativa di 

attuazione di riferimento, come di seguito riportato nell’ambito della verifica 

in relazione ai vincoli territoriali esistenti. 

 

Analisi dello stato dei luoghi e progetto urbanistico-architettonico-

ambientale   

Come già detto la zona interessata  ricade in un’area coltivata ad uliveto, 

pianeggiante e con lievi dislivelli, ed è confinante con la struttura ricettiva 
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esistente e fisicamente connessa con la stessa ed è vicinissima all’area 

periferica del centro abitato di Otranto sufficientemente antropizzata ed 

interessata da numerosi interventi di tipo turistico-ricettivo, esistenti e di 

progetto.   

Sono riscontrabili nell’immediato intorno anche diversi insediamenti di 

origine rurale, alcuni di vecchia costruzione ed altri di recente costruzione 

destinanti anche alla residenza sul fondo. 

Stante l’esistenza della struttura ricettiva, è stato semplice trovare una 

soluzione progettuale dell’ampliamento che è finalizzata, per quanto 

riguarda l’aspetto architettonico, alla integrazione dei nuovi fabbricati ed 

aree con quanto già esiste migliorandone però la qualità complessiva.   

Risulta migliorato l’accesso agevole e sicuro al complesso utilizzando tutte e 

due le stradine interpoderali, continuando ad impedire il parcheggio e/o la 

sosta temporanea lungo la Provinciale (via vecchia Otranto-Giurdignano). 

La distribuzione planimetrica degli edifici, in due blocchi per le camere di 

progetto e l’ubicazione dei servizi è una conseguenza naturale di quanto già 

esiste e dell’orografia dell’area, dal suo assetto geomorfologico che viene 

mantenuto inalterato senza sbancamenti e variazioni planoaltimetriche, 

dalla condizione di inedificabilità  nelle fasce di rispetto stradale e dalla 

necessità di armonizzare e distribuire razionalmente gli edifici di progetto 

senza eccessivamente interferire con le alberature esistenti, mitigando nello 

stesso tempo l’impatto visivo dalla strada e salvaguardando le visuali 

panoramiche sulla campagna circostante. 

Le aree non interessate da edificazione restano a verde, attrezzandole per 

eventi all’aperto con la sola realizzazione degli impianti con reti entroterra 

quali l’illuminazione, l’irrigazione, nonché percorsi naturali esclusivamente 

pedonali, bassi muretti in pietra di contenimento dei terrazzamenti (dislivelli 

variabili da 40 a 70 cm.) ed opere accessorie di arredo. 
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I Fabbricati di progetto e le aree di pertinenza 

Fabbricati oggetto di cambio di destinazione d’uso 

I fabbricati esistenti nell’area oggetto di variante urbanistica, dovendosi 

integrare con l’albergo, sono soggetti solo al cambio di destinazione d’uso 

senza opere, quindi restano invariati senza ampliamenti e ristrutturazioni: 

Il Blocco G viene destinato, ad abitazione del Responsabile dell’attività al 

piano terra e a locali in uso del personale per Sala Break e depositi al piano 

scantinato. 

Il Blocco H viene destinato ad Uffici ed il Blocco I a Deposito. 

Fabbricati di nuova costruzione 

I fabbricati di nuova costruzione, invece, sono costituti da diversi blocchi 

distinti tra “camere” e “magazzini e depositi”: 

Il Blocco N consiste in n. 4 Camere a schiera, abbastanza ampie da 

destinare a “suite” con spazi a verde di pertinenza esclusiva.  

I Blocchi O – P consistono in due fabbricati distinti e separati costituiti in 

tutto da n. 4 Camere, abbastanza ampie da destinare a “suite” con spazi a 

verde di pertinenza esclusiva.  

I Blocchi L - M - Q sono destinati a Depositi. 

La separazione delle camere di progetto saranno costituite da siepi e 

muretti bassi in tufo, con camminamenti di collegamento in terra battuta e 

breccino e con lastre di pietra locale, con scalini e percorsi adattati 

all’orografia naturale del terreno e con percorsi e rampe per disabili. 

Tutti i fabbricati sono posizionati all’interno dell’area a distanza maggiore di 

30 mt. rispetto alla strada provinciale e a distanza maggiore di 10/20 mt. 

rispetto alla interpoderale (nei limiti della fascia di rispetto stradale) e sono 

rispettate le distanze minime dai confini (5 mt.). 

 

Componenti architettoniche e Spazi complementari 

I fabbricati di progetto saranno realizzati nel rispetto dell’uliveto esistente e 

del contesto del territorio, integrando gli spazi con piante mediterranee 

autoctone e piccoli orti, camminamenti in pietra locale, muretti a secco e in 

tufo per realizzare le separazioni fisiche tra le camere e determinare la 

privacy per ogni singola camera.  
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Dal punto di vista architettonico saranno semplici e con l’uso esclusivo di 

materiali tipici locali, tutto in sintonia con i luoghi ed i fabbricati già esistenti 

le cui caratteristiche sono desunte dalla documentazione fotografica e dai 

fotorendering di progetto. 

 

Eliminazione delle barriere architettoniche - (legge 9/1/89 n.13 e 

d.m. 236   del 14/6/89 con successive modifiche ed  integrazioni). 

Si precisa che è consentita l’accessibilità ai diversamente abili, sia per gli 

spazi esterni che per gli spazi interni con camere e servizi destinati 

esclusivamente all’uso ad essi dedicati. 

Le camere per diversamente abili sono 4 (n. 2 esistenti e n. 2 di nuova 

costruzione) sono facilmente accessibili con percorsi in piano e/o con 

pendenze adatte all’uso.  

Il gruppo servizi collettivi è dotato di bagno delle dimensioni e con accessori 

adatti all’uso esclusivo dei diversamente abili. 

Per quanto non espressamente indicato negli elaborati di progetto si 

dichiara che sono applicabili le prescrizioni, le misure minime e massime e 

l’uso di materiali secondo quanto richiesto dal decreto di attuazione della L. 

13/89, sia per l’interno che per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio. 

Quanto su appena riportato rende la dichiarazione di conformità di tutti gli 

elaborati alla L. 13/89 così come richiesto dall’art. 1 comma 4 della legge 

13/89 e dall’art. 7 comma 3 del D.M. 236/89. 

 

4. L’ALBERGO IN CONSEGUENZA DELL’AMPLIAMENTO 

A seguito dell’ampliamento di progetto, la struttura alberghiera si presenta 

per come rappresentata nella planimetria di cui alla Tav. 4.1, mentre nella 

Tav. 6 viene evidenziato lo “schema di nesso funzionale” tra i fabbricati e le 

aree (esistenti e di progetto). 

La parte in ampliamento risulta perfettamente integrata con l’esistente, sia 

per quanto riguarda le camere, la reception e le aree comuni che per quanto 

riguarda le aree di servizio alle quali si accede da ingressi indipendenti da 

quelli consentiti agli utenti dell’albergo che utilizzano percorsi 

esclusivamente pedonali che mettono in comunicazione l’ingresso principale 
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con la reception e le aree comuni (ristorante, piscina, area relax) attraverso 

i camminamenti già esistenti nell’albergo e che si estenderanno verso l’area 

in ampliamento ed all’interno della stessa. 

Dall’ingresso carrabile denominato in planimetria come “ingresso di servizio 

e sicurezza 1” è consentito l’accesso dei fornitori per il carico/scarico merci 

e l’accesso per il carico/scarico dei bagagli a mezzo esclusivo di automezzo 

elettrico in dotazione dell’albergo.  

Gli ingressi carrabili denominati come “ingresso di servizio e sicurezza 2 e 

3” saranno utilizzati sia per l’accesso degli automezzi per i servizi di 

manutenzione degli impianti di smaltimento e depurazione dei reflui, che 

come intervento dei mezzi agricoli per la coltivazione degli ulivi nel periodo 

utile per le potature e concimazioni e per la raccolta delle olive. Gli stessi 

ingressi appena citati (1, 2 e 3) sono dedicati all’accesso degli automezzi di 

sicurezza antincendio ed autombulanze. 

L’area per standard in cessione al Comune e da monetizzare sarà dotata dei 

parcheggi di progetto ed aree opportunamente attrezzata a verde con il 

mantenimento e la cura degli ulivi esistenti, nonché attrezzata con impianti 

di illuminazione ed irrigazione.   

 

Dotazione di Camere e Posti Letto 

In conseguenza del presente progetto di ampliamento verrà aumentato il 

numero complessivo delle camere che passa da 37 a 45 per cui la struttura 

ricettiva ampliata sarà così costituita:   

 

Camere Esistenti (n. 37) 

Blocco “A”:  

n. 18 camere a 2 posti letto (di cui 2 x diversamente abili) e n. 9 camere a 

2 posti letto per un totale di n. 27 camere per max 54 posti letto. 

Blocco “B”:  

n. 4 camere a 2 posti letto, n. 5 camere a 3 posti letto e n. 1 camera a 2/4 

posti letto (tipologia suite) per un totale di n. 10 camere, per max 27 posti 

letto. 
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Camere di nuova costruzione (n. 8) 

Le camere di nuova costruzione in ampliamento di quelle già esistenti 

saranno 8 per  max 32 posti letto, così costituite:  

Blocco “N” con n. 4 camere a 2/4 posti letto (tipologia suite) per un totale di 

n. 4 camere, per max 16 posti letto. 

Blocco “O - P” con n. 4 camere a 2/4 posti letto, di cui 2 per diversamente 

abili (tipologia suite) per un totale di n. 4 camere, per max 16 posti letto. 

Nel complesso l’albergo ampliato sarà costituito da n. 45 Camere per max 

113 posti letto, di cui n. 9 camere di tipologia Suite e n. 4 camere 

per diversamente abili. 

Non ci sono e non ci saranno unità abitative dotate di servizio autonomo di 

cucina.  

Sono rispettati per le camere esistenti e di progetto i requisiti minimi 

richiesti dalle Tabb. “A” – “C” di cui alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 ai fini 

della determinazione delle caratteristiche tipologiche per la denominazione e 

la classificazione della struttura ricettiva come “Albergo a quattro stelle”, 

anzi si precisa che le superfici interne delle nuove camere sono superiori 

agli standard minimi per andare incontro alle attuali esigenze di mercato e, 

in base ai servizi di cui sarà dotata tutta la struttura, sarà possibile 

determinare le condizioni per la richiesta di una classificazione superiore 

(quattro stelle lusso o cinque stelle).  

 

Dotazione di Servizi 

Resta invariato, l’assetto generale del complesso alberghiero esistente che 

comprende, oltre alle camere, la Hall-Reception, Ristorante Bar, Piscina, 

Area Massaggi ed Estetica e Personal SPA, con relativi impianti tecnologici e 

servizi igienici ad essi associati. 

Vengono ampliate le aree comuni scoperte da destinare a verde e per eventi 

associati all’attività alberghiera, nonché quelle di servizio con appositi vani 

ed aree dedicate al carico/scarico merci.  
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Viabilità ed accessibilità all’area in ampliamento e all’intera 

struttura 

Si ribadisce che la zona interessata dall’intervento è retrostante la struttura 

ricettiva esistente che prospetta sulla Prov.le 277 (via vecchia Otranto-

Giurdignano) ed è compresa tra quest’ultima e la S.S. 16. Due strade 

interpoderali la intersecano e si collegano direttamente in due punti con la 

complanare alla statale stessa. 

L’area in questione è ubicata proprio in prossimità dell’innesto della 

Provinciale via vecchia Otranto-Giurdignano con la Statale, a circa 1 Km 

dalle rotatorie che canalizzano e smistano il traffico proveniente da Maglie 

verso il centro abitato di Otranto, verso la strada per Martano ed i laghi 

Alimini, verso il viadotto Idro che conduce al Porto, alla Otranto-Uggiano e 

alla litoranea per Santa Cesarea Terme.  

E’ pertanto facilmente raggiungibile dai flussi veicolari provenienti da diversi 

centri urbani del Salento ed è ben collegata con l’abitato di Otranto ed i 

litorali posti a Nord ed a Sud di esso.  

L’ingresso al complesso è agevole e sicuro perché si utilizzano, sia per 

l’ingresso principale che per quello al parcheggio privato che per l’ingresso 

secondario e di servizio, le due stradine interpoderali.  

Gli accessi, per come ubicati, impediscono di fatto il parcheggio e/o la sosta 

temporanea lungo la provinciale via vecchia Otranto-Giurdignano,  e 

consentono i movimenti veicolari  senza interferire con quello sulla 

provinciale. 

Si prevede una viabilità interna unicamente destinata a viabilità di sicurezza 

e di servizio interno con mezzo elettrico per lo scarico e carico dei bagagli, 

così come già descritto al precedente paragrafo.  

 

5. L’ASSETTO URBANISTICO PREVISTO DALLA VARIANTE 

 

Variante urbanistica dell’area interessata dall’ampliamento   

Con il presente progetto si richiede una variante allo strumento urbanistico 

vigente del Comune di Giurdignano (P.R.G.) al fine di realizzare 



 
 
 

19 
 

l’ampliamento della struttura turistico-ricettiva esistente denominata 

“Tenuta Centoporte Resort Hotel”.  

L’area individuata si integra naturalmente con l’albergo esistente in quanto 

direttamente confinante in tutta la sua estensione.   

Essa corrisponde ad un  comparto di ca. 8.600,00 mq. su 12.383,00 mq. di 

superficie catastale, comunque inferiore a quella di proprietà, e sarà 

tipizzata come zona per insediamento turistica-ricettiva (albergo) “D”, con 

un’area per le residenze e i servizi e un’area per gli standards urbanistici. 

Trattandosi di intervento di tipo turistico-ricettivo, come previsto dall’art.5 

del D.M. n°1444/68, le aree per standards urbanistici vanno reperite e 

cedute nella quantità pari a 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di 

pavimento degli edifici. 

Il valore complessivo della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti 

in progetto (esistenti con cambio di destinazione d’uso e di nuova 

costruzione) è pari a 790,44 mq. 

La superficie minima per standards urbanistici dovrà essere quindi pari a 

632,35 mq., della quale più del 50% destinato a parcheggi pubblici. 

In realtà il progetto individua un valore effettivo di aree per standards 

urbanistici come segue: 

- superficie a parcheggio_____________________350,00 mq (>50%) 

- superficie per verde e attrezzature collettive____300,00 mq 

                                                                                650,00 mq  

L’indice di fabbricabilità raggiunto per il lotto di progetto è di 0,28 mc/mq. 

La superficie coperta di massimo ingombro degli edifici è di 809,20 mq. e 

pertanto il rapporto di copertura per il lotto di progetto è del 9,4 %. 

Il calcolo delle superfici e dei volumi, nonché delle superfici da cedere al 

Comune, per le quali si può procedere a monetizzazione, ed il calcolo degli 

standard urbanistici è interamente riportato nella Tav. 4.2 e di seguito 

riepilogato in sintesi.   
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Nella medesima Tav. 4.2 sono riportati i parametri e gli indici urbanistici dell’area in variante : 
 
Superficie Catastale particelle interessate 12.383,00 mq 

Superficie Catastale interessata dall’intervento e di comparto 8.600,00 mq 

Indice di fabbricabilità territoriale raggiunto 
(2.411,60/8.600,00 = 0,28) 

 
0,28 mc/mq 

Rapporto di copertura raggiunto (809,20/8.600,00 = 0,094)                                     
9,4 % 

Altezze dei piani fuori terra 3,00 ÷4,00 m. 

Numero dei piani fuori terra  1 

Distanza delle costruzioni e dai confini N.T.A. e  R.E.  P.R.G. 
Distanza da altre strade (vicinali) ≥  m. 20 

 
Nuovo assetto urbanistico determinato dall’ampliamento 

A seguito dell’aumento della precedente dimensione dell’attività in essere, si raggiungono nel complesso 

dell’intera attività dei rapporti urbanistici tra superfici e volumi come segue: 

 
 

INDICI  
PARAMETRI 

 

VARIANTE 
AUTORIZZATA 
C.C. n. 23 del 
27/11/2004 

AMPLIAMENTO 
PROGETTO 

Variante Urbanistica 

 
 

TOTALI 

Sup. Comparto  
mq 

 
8 795,00 

 
8.600,00 

 
17 395,00 

Volum. Complessivo mc  
4 495,25 

 
2 411,60 

 
6 906,85 

Sup. Coperta 
mq 

 
984,00 

 
809,20 

 
1 793,20 

Rapporto di Copertura %  
11  

 
9,4 

 
10,30 

IFT 
mc/mq 

 
0,51 

 
0,28 

 
0,39 

Area Standard 
mq 

 
987,00 

 
650,00 

 
1 637,00 

H max  
m 

 
6 

 
4 

 
6 

 

 
 
 

DESCRIZIONE 

 
Edifici Esistenti 

Cambio di 
destinazione 

d’uso 

 
Edifici di 
Nuova 

Costruzione 

 
Totali 

Superficie Coperta 
Sc 

199,91 mq 
 

609,29 mq 809,20 mq 
 

Volume 
V 

504,53 mc 1 907,07 mc 2 411,60 mc 

Superficie Lorda di Pavimento 
Slp 

283,08 mq 
 

507,36 mq 
 

790,44 mq 
 

Superficie minima 
standards urbanistici 

Ssu min 

 
790,44 x 80/100 

 
632,35 mq 

Superficie effettiva per 
standards urbanistici 

Ssu 

Parcheggi 
350,00 mq 

Verde Attr.to 
300,00 mq 

 
650,00 mq 

 
Parcheggi Privati 

 
2.411,60/10= 241,16 mq 

 
250,00 mq 
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L’aumento dell’attività in atto determina un incremento inferiore al limite 

massimo del 100% previsto dalla Regione Puglia - Indirizzi per 

l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 – BURP n. 196 del 

20/12/2011.  

 
 
 

 
PARAMETRI 

 

 
VARIANTE 

AUTORIZZATA 
C.C. n. 23 del 
27/11/2004 

 
VARIANTE DI PROGETTO  

AMPLIAMENTO 
Variante Urbanistica 

 
Rapporto 

(%) 
Ampliamento 

Esistente 
Volum. Complessivo 

mc 
 

4 495,25 
 

2 411,6 
 

54 % < 100 
 

Sup. Coperta mq 
 

984,00 
 

809,20 
 

82 % < 
100 

 

 

6. OPERE DI URBANIZZAZIONE IN PROGETTO 

 

Opere di urbanizzazione primaria 

Viabilità 

L’ingresso alla struttura è garantito attraverso accessi dalle strade 

interpoderali che collegano la Provinciale 277 (via vecchia Otranto-

Giurdignano) e la S.S. 16. 

Gli interventi per viabilità e parcheggi pubblici (aree da cedere al Comune) 

potranno essere scomputati dal calcolo delle aliquote di US o monetizzati. 

Rete idrica potabile 

L’acqua potabile è al momento garantita da approvvigionamento di acqua 

dell’A.Q.P. immessa in adeguati serbatoi omologati per uso alimentare e 

trasportata con autobotti debitamente autorizzate. 

La struttura, inoltre, è dotata di Concessione per estrazione e utilizzazione 

acque sotterranee tramite pozzo Genio Civile di Lecce, già rinnovata dalla 

Provincia di Lecce - Territorio e Ambiente e Programmazione Strategica con 

D.T. dirigenziale n. 570 del 15/03/2012.  

Rete di fognatura nera 

Lo smaltimento dei liquami di fogna avviene mediante Autorizzazione allo 

Scarico Acque Reflue in Depuratore-Fitodepuratore e per Subirrigazione del 

05/05/2010 ed Aut.ne del 26/01/2011 per Scarico in depuratore per 

svuotamento acqua piscina.  
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Rete di fognatura bianca 

L’orografia del sito consente il facile deflusso e smaltimento delle acque 

piovane, anche per l’ampia area a verde presente. 

Opere di urbanizzazione secondaria 

Verde pubblico e spazi per attività collettive 

Per le aree corrispondenti da cedere al Comune per verde e per attività 

collettive, pari ad una superficie complessiva di 300,00 mq., gli interventi 

previsti potranno essere scomputati dal calcolo delle aliquote di US o 

monetizzati. 

Parcheggi pubblici 

Per le aree corrispondenti da cedere al Comune per parcheggio pubblico, 

pari ad una superficie complessiva di 350,00 mq (>50% Sup.standards), gli 

interventi previsti potranno essere scomputati dal calcolo delle aliquote di 

US o monetizzati. 

   

7. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

Per quanto descritto nella relazione di analisi e verifica della compatibilità 

del progetto con le previsioni ex P.U.T.T. e del P.P.T.R. vigente allegata 

(All.to C), si ribadisce che non sussistono vincoli di immodificabilità assoluta 

del territorioe l’intervento, così come previsto, persegue anche con 

l’ampliamento una valorizzazione degli aspetti rilevanti del paesaggio con 

salvaguardia delle visuali panoramiche e dell’assetto geomorfologico ed 

idrogeologico d’insieme, nel rispetto della normativa di attuazione dell’ex 

P.U.T.T./P e del P.P.T.R. vigente. 

  

8. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A “V.I.A.” 

L’intervento di progetto non è soggetto a procedura di verifica di 

assoggettabilità a V.I.A, in quanto non rientra tra le strutture ricettive 

riportate nella L.R. 12 aprile 2001 n.11 (Norme sulla valutazione 

dell’impatto ambientale, allegato B, punto B.2.ax). 

La struttura ricettiva prevista in progetto infatti interessa una superficie 

inferiore a 5 ha, non supera i 300 posti letto ed ha un volume edificato 

inferiore a 25.000 mc. 
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Si allega quindi dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal 

sottoscritto progettista.  

 


